CORSO NAZIONALE PER “MAESTRO” BEACH VOLLEY 2017
Bando di Ammissione
Il presente Bando contiene le norme di ammissione ed il programma didattico del Corso per
Maestro di Beach Volley.
1. FINALITÀ
Il Corso si propone l'obiettivo di:
- verificare le capacità tecniche dei partecipanti al Corso, i quali dovrebbero essere in
grado di offrire ai loro allievi un modello esecutivo accettabile;
- definire le caratteristiche tecniche ed esecutive dei vari fondamentali e sistemi di gioco;
- definire le esercitazioni e le progressioni didattiche più idonee a favorire
l’apprendimento dei fondamentali;
- preparare i Maestri a seguire squadre di livello non agonistico o giovanile.
2. DESTINATARI
Possono partecipare al Corso tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Inoltre, in qualità di UDITORI, possono partecipare tutti coloro che sono già in possesso
della qualifica di Allenatore o Maestro Beach Volley FIPAV, regolarmente tesserati alla
FIPAV per la Stagione Sportiva in corso.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Corso si svolgerà venerdì 2 e sabato 3 giugno 2017.
4. LUOGO DI SVOLGIMENTO
La sede del corso sarà definita successivamente.
5. QUOTA DI ISCRIZIONE
§ CORSISTI: La quota di iscrizione è pari a €. 200,00 (duecento/00 euro), da versare
tramite bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT 40 L 08338 41320
000000276910 intestato a Comitato Regionale FIPAV Puglia – Strada Torre Tresca, 36
– 70124 Bari, indicando come causale “Quota Corsista Corso Maestro Beach Volley
2017”.
§ UDITORI: La quota di iscrizione è pari a €. 40,00 (quaranta/00 euro), da versare
tramite bonifico bancario utilizzando il Codice IBAN n° IT 40 L 08338 41320
000000276910 intestato a Comitato Regionale FIPAV Puglia – Strada Torre Tresca, 36
– 70124 Bari, indicando come causale “Quota Uditori Corso Maestro Beach Volley
2017”.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono a carico dei partecipanti.
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6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per la partecipazione al Corso, è necessario compilare l’allegato Modello di Ammissione
(allegato A) ed inviarlo, unitamente all’attestazione di versamento, entro e non oltre il 29
maggio 2017 tramite fax al n° 080/5619272 oppure, con scansione, via e-mail
all’indirizzo segreteria@fipavpuglia.it.
Nel compilare il Modello di Ammissione è necessario indicare se si intende partecipare al
Corso in qualità di CORSISTA o UDITORE.
Il Corso sarà organizzato solo in presenza di minimo 10 iscritti.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso si articolerà in 12 ore di lezioni, più un esame finale. La frequenza alle lezioni è
obbligatoria.
CORPO DOCENTE
Il docente del corso sarà Fabio Galli.
MATERIE DI INSEGNAMENTO
Le principali materie di insegnamento del corso saranno:
- Regolamento Ufficiale
- Apprendimento e sviluppo motorio nel Beach Volleyball
- Programmazione ed organizzazione di un Piano Annuale di Allenamento
- Tecnica ed apprendimento dei fondamentali di base
- Struttura ed organizzazione dell’allenamento
- Struttura ed organizzazione dell’esercitazioni
- Tattica di base
- Organizzazione e direzione della squadra
PROGRAMMA DEL CORSO
Qui di seguito viene presentato il programma orario preliminare del corso, che potrà
essere soggetto a variazioni, per motivi di carattere organizzativo:
- venerdì 2 giugno 2017: dalle 9.00 alle 13.00 teoria in aula e dalle 15.00 alle 19.00
teoria e pratica sul campo;
- sabato 3 giugno 2017: dalle 9.30 alle 12.30 pratica sul campo, dalle 14.30 alle 15.30
teoria in aula e dalle 15.30 alle 16.00 test in aula.
7. INFORMAZIONI
Per informazioni contattare il Referente Regionale Beach Volley Mimmo Traversa (Cell.
349/2307691 - e–mail domenico.traversa@fipavpuglia.it).
Tutte le comunicazioni ed avvisi saranno reperibili nella sezione SETTORI>BEACH
VOLLEY del sito web www.fipavpuglia.it.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente
connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante
utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n°
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Pubblicato in Bari, il 28 aprile 2017
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IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA
Paolo Indiveri

FIPAV – Comitato Regionale Puglia
Settore Beach Volley
Allegato “A”

CORSO NAZIONALE PER “MAESTRO” BEACH VOLLEY 2017
DOMANDA DI AMMISSIONE
Spett.le
Settore Beach Volley del
Comitato Regionale FIPAV Puglia
Strada Torre Tresca, 36
BARI

Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

CAP

Prov.

in Via
Codice Fiscale
Tel.

Cell.

E-mail (obbligatoria)
Tessera FIPAV n°

Qualifica

CHIEDE
di poter partecipare al
Corso Nazionale per “Maestro” Beach Volley 2017
in qualità di:
£ Corsista
£ Uditore
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza, e di darne il relativo consenso
per il trattamento dei dati riferiti alla legge sulla privacy, che durante le lezioni
saranno effettuate riprese filmate finalizzate alla produzione di sussidi didattici
destinati esclusivamente ai partecipanti presenti al corso e che potranno essere ritirati
personalmente dal sottoscritto previo rimborso delle spese per la realizzazione
Alla presente domanda si allega l’attestazione di versamento di €. ________
effettuato il ____________ con n° __________________

Data, lì

Firma

